
   

 
 

CURRICULUM PROFESSIONALE per adempimenti in materia di trasparenza D.lgs. n. 33/2013 
 
Il presente Format è stato predisposto tenendo conto di quanto disposto dal Garante per la Protezione dei Dati 
Personali con le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti 
amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” 
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014). 
Esso è coerente al dettato del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali. 
 
Nella compilazione del presente Curriculum non devono essere inseriti dall’interessato dati personali non strettamente 
necessari alla finalità di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del Portale di Ateneo, per gli 
adempimenti prescritti dal d.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.  
Si invita pertanto l’interessato a non inserire ulteriori dati rispetto a quelli evidenziati, eliminando gli eventuali campi 
vuoti. 

 
 C U R R I C U L U M  

P R O F E S S I O N A L E    
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  Giovanni Aggravi 

 

Nazionalità  Italiana 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  01/01/1990 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Azienda USL Toscana Sud Est, Via Curtatone 54 – 52100 Arezzo 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento della Prevenzione – Sanità Pubblica Veterinaria e 
Sicurezza Alimentare 

• Tipo di impiego  Dirigente Veterinario  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dell’U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza 
Alimentare Zona Alta Val D’Elsa 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  1980 -1985 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Degli studi di Perugia, Facoltà di Medicina Veterinaria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Ispezione degli alimenti di origine animale 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina Veterinaria 

• Livello nella 
classificazione nazionale (se 

pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  Anno accademico 1997-1998 



   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Degli Studi di Siena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di perfezionamento in Tecniche Epidemiologiche e gestionali per 
l'Organizzazione Sanitaria 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella 
classificazione nazionale (se 

pertinente) 

  

 

 

 

 

 

                  ALTRE  LINGUA 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI  [se l’informazione è pertinente all’incarico] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

  [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]  eccellente 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]  eccellente 

• Capacità di espressione 
orale 

 [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]  eccellente 



   

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione che l’interessato desidera rendere 
pubblica] 

  Pubblicazioni: 

1. Coautore  “Ispezione degli alimenti”, Point Veterinaire Italie, 2017 

2. “L'export verso paesi terzi di prodotti di origine animale in Toscana”, Sanità Pubblica 

Veterinaria e Sicurezza Alimentare in Toscana, SIVEMP 2017 

3. “Pecorino di Lucardo: a sheep's milk cheese historically going back to the Middle 

Ages, produced during the XXI century”, Options méditerrannes – Le productions de 

l’élevage méditerranéen: Défis et atouts, 2008 

4. “La macellazione del suino a domicilio dal Regio Decreto al pacchetto igiene: 

esperienza della ASL 7 di Siena, zona Alta Val d’Elsa, XVII convegno 

dell’Associazione Italiana Veterinari Igienisti, 2007 

5. “Filth test, e i consumatori sono al sicuro” 

6.  “la valutazione del rischio nei caseifici”; 

7. “applicazione di una lista di controllo basata sull’analisi del rischio  per la valutazione 

dei caseifici”  

8. “la produzione di latte ovino nell’Alta Val d’Elsa, monitoraggio 1997-1999” 

9. “l’apicoltura nell’Alta Val d’Elsa: monitoraggio su stato sanitario degli alveari e 

produzione di miele” 

 

 

DATA di compilazione  12/05/2021 
 
L’estensore del curriculum non dovrà apporre la firma 
 
Tale misura è adottata a difesa dei dati personali dell’interessato ai sensi del Regolamento UE 
2016/679 e del d.lgs. 196/2003 aggiornato al d.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 


